
 

 

 

 

PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ART. 60 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DELL’APPALTO DI 

ACCORDO QUADRO PER I SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI 

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, DI RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO, ED ABBATTIMENTO DELLE 

BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI SPAZI CONDOMINIALI, DEGLI EDIFICI IN GESTIONE AD ACER MODENA, 

DA REALIZZARSI NELL’AMBITO DEL COSI’ DETTO SUPERBONUS 110% MEDIANTE SCONTO DEL 

CORRISPETTIVO AI SENSI DELL’ART. 121 C. 1 LETTERA A) DELLA LEGGE 17.07.2020 N. 77 E SS.MM.II. 

NONCHE’ EVENTUALMENTE RICORRENDO ANCHE AD ALTRI BONUS FISCALI – INTERVENTI CONDOTTI CON 

APPLICAZIONE DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI DI CUI AL DECRETO DEL MINISTERO DELL’AMBIENTE E 

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE IN DATA 11.10.2017 (G.U. N. 259 DEL 06.11.2017) - CUP 

I97H21004800003 - CIG 896866694F 

 

COMUNICAZIONI DELLA STAZIONE APPALTANTE 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COMUNICAZIONE N. 01 

Si da avviso che nei prossimi giorni questa stazione appaltante adotterà un provvedimento di proroga del 

termine di presentazione delle offerte, nonchè di modifica degli atti di gara a recepimento delle contrastanti 

recenti disposizioni legislative inerenti il superbonus; gli O.E. interessati sono quindi invitati a mantenere 

monitorata la sezione "comunicazioni" ove sarà pubblicata la documentazione di proroga e modifica. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COMUNICAZIONE N. 02 

Si da avviso che in attesa del provvedimento di proroga del termine di presentazione delle offerte e di 

modifica degli atti di gara, di cui alla “comunicazione n. 01” del 28.01.2022, il termine previsto per la 

formulazione di richieste di chiarimento viene sospeso, pertanto, fino alla nuova data che sarà esplicitata nel 

predetto provvedimento di proroga, rimane possibile continuare a formulare richiesta di chiarimenti. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COMUNICAZIONE N. 03 

Si da avviso che il nuovo termine di presentazione delle offerte è stato fissato nel giorno 02.05.2022 ore 

12:00; è inoltre pubblicata, in sostituzione del precedente, la revisione del disciplinare e della modulistica di 

gara. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COMUNICAZIONE N. 04 

Si da avviso che il nuovo termine di presentazione delle offerte è stato fissato nel giorno 23.05.2022 ore 

12:00; è inoltre pubblicata, in sostituzione del precedente, la revisione del disciplinare e della modulistica di 

gara. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

COMUNICAZIONE N. 05 

Si da avviso che nelle more della promulgazione del così detto “decreto aiuti” il quale dovrebbe contenere 

nuove diverse disposizioni riguardanti la cessione dei crediti, misure che dovrebbero dare nuovo slancio alla 

possibilità delle banche di acquisire i crediti fiscali derivanti dal superbonus; ritenuto che ciò possa ampliare 

la platea dei potenziali concorrenti, favorendo quindi la massima partecipazione alla gara, il termine di 
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Documento aggiornato in data 16.05.2022 



presentazione delle offerte viene prorogato al 24.06.2022 ore 12:00, mentre il termine per effettuare 

richiesta di chiarimenti è prorogato al 13.06.2022. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


